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1 PREMESSE 
Notartel, con il presente Regolamento, intende disciplinare l'affidamento degli appalti di lavori, 
servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria nel rispetto dei principi di concor-
renza, di non discriminazione, di parità di trattamento, di rotazione, di massima partecipazione, di 
trasparenza, pubblicità, correttezza, proporzionalità ed economicità. 

Ai sensi dell’art. 36, comma 8, del d.lgs. 50/16, Notartel adotta, in conformità ai principi comunitari 
dettati dal Trattato UE posti a tutela della concorrenza, il presente Regolamento interno al fine di 
disciplinare i contratti di appalto aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria al fine di garantire l’uniformità dell’azione amministrativa, lo snel-
limento delle procedure e la massima efficacia ed efficienza delle strutture coinvolte. 

2 DEFINIZIONI 
Contratti o contratti pubblici, i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisi-
zione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere da Notartel; 

Appalti pubblici, i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più Stazioni appaltanti 
e uno o più Operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti 
e la prestazione di servizi; 

Codice Etico, il codice etico adottato da Notartel e approvato dal Consiglio di Amministrazione e 
relativi aggiornamenti; 

D.lgs. 50/2016 o il Codice: il D.lgs. 16 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni. 

Contratti sopra soglia, i contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è 
pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e che non rientrino tra i contratti 
esclusi; 

Contratti sottosoglia, i contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è 
inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016; 

Operatore economico, una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali 
persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità 
giuridica che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la pre-
stazione di servizi; 

Procedure di affidamento, l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione 
mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; 

Procedure negoziate, le procedure di affidamento in cui le Stazioni appaltanti consultano gli Ope-
ratori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto; 

Profilo di committente, il sito informatico della Stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti 
e le informazioni previste dal d.lgs. 50/2016; 

Determina a Contrarre, atto formale con cui si individuano gli elementi essenziali del contratto da 
affidare e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIP, la centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana;  

MEPA, di Consip, Mercato elettronico della Pubblica amministrazione per effettuare acquisti di 
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beni e servizio d’importo inferiore alla soglia comunitaria; 

Notartel o Stazione appaltante, Notartel S.p.A. avente sede legale in Roma, via Flaminia 162. 

3 OGGETTO E FINALITÀ 
Il presente Regolamento disciplina le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 1 co. 2 del d.l. n. 76/2020 (con-
vertito in l.n. 120/2020), nel rispetto dei principi generali di buona amministrazione, tempestività, 
correttezza, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e i principi di cui alla 
l.n. 241/1990 e ss.mm.ii.  

Il presente Regolamento mira ad assicurare la tempestività dei processi di acquisto nel rispetto dei 
sopra indicati principi, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specificità delle 
esigenze, come previsto all’art. 30 del Codice. 

Nell’affidamento degli appalti, il presente Regolamento assicura, altresì, il rispetto dei principi di 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.  

Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito 
dalle norme vigenti, ai criteri previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della 
salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche 
dal punto di vista energetico. 

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture oggetto del presente Regolamento av-
viene nel rispetto dei principi sopraindicati, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in 
modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese. 

Ai sensi dell’art. 30, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto non espressamente 
previsto nel Codice, negli atti di gara e nella restante normativa nazionale in materia, agli affida-
menti oggetto del presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice civile.  

Si precisa che l’attivazione della piattaforma telematica di Notartel e la sua utilizzazione non pre-
clude alla stessa di gestire autonomamente procedure sotto o sopra soglia utilizzando altri stru-
menti telematici. 

4 PRINCIPI 

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui 
all'art. 1 co. 2 del d.l. n. 76/2020 (convertito in l.n. 120/2020), ivi compreso l’affidamento diretto, 
avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare 
nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione, nonché dell'art. 34 per i criteri 
di sostenibilità energetica e ambientale e dell'art. 42 sulla prevenzione e risoluzione dei conflitti 
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d'interesse. Nessuna acquisizione potrà essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla 
alla disciplina del presente Regolamento. 

Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali e fondamentali contenuti nel Codice 
dei contratti pubblici.  

Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento, Notartel tiene conto delle realtà impren-
ditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione, come 
successivamente indicato all'articolo 11 del presente Regolamento, che, senza rinunciare al livello 
qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie im-
prese, valorizzandone il potenziale.  

4.1 PRINCIPIO DI ROTAZIONE 
Notartel, in qualità di Stazione appaltante, è tenuta al rispetto del criterio di rotazione al fine di 
favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli Operatori po-
tenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. 

Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il rein-
vito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più 
stringente. A tal fine costituisce adeguata motivazione:  

a) il numero ridotto di Operatori economici presenti sul mercato, tale da non consentire il rispetto 
del numero minimo di legge;  

b) il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale;  

c) la convenienza economica dell'offerta globalmente intesa, anche in termini di gestione econo-
mico-finanziaria del contratto rapportata alle disposizioni in materia di contabilità di Notartel.  

È consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione nel caso di affidamenti di importo 
inferiore ad € 1.000,00 con motivazione semplificata anche basata esclusivamente sul grado di 
soddisfazione maturata a conclusione del precedente rapporto.  

La rotazione, inoltre, non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure or-
dinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali Notartel, in virtù di regole prestabilite dal Co-
dice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di 
elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effet-
tuare la selezione.  

Sono fatti salvi i casi di prestazioni caratterizzate da diritti di esclusiva e privativa, ovvero da ragioni 
di natura tecnica, ivi compresa l'assenza di soluzioni alternative ragionevoli.  

5 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - RUP 
Per la gestione dei procedimenti di acquisizione di cui al presente Regolamento, Notartel provvede 
alla nomina di un responsabile unico del procedimento ai sensi e per gli effetti delle disposizioni 
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vigenti. 

Il responsabile unico del procedimento svolge i compiti affidatigli dalla legge secondo le linee guida 
ANAC e in conformità a quanto previsto dall’articolo 31, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici 
per le varie fasi del procedimento di affidamento e svolge, altresì, nei limiti delle proprie compe-
tenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione.  

La funzione di responsabile unico del procedimento, se non delegata ad altro dipendente, è svolta 
dal Direttore generale o dall’Amministrazione delegato. 

Se la funzione è delegata ad altro dipendente, il responsabile unico viene nominato, preferenzial-
mente, tra i dipendenti assegnati alla struttura che propone l’acquisto, avendo riguardo al neces-
sario livello di inquadramento, alle competenze professionali acquisite, alla pertinenza della fun-
zione ricoperta rispetto all’oggetto del contratto, all’anzianità di servizio, sempre in coerenza alle 
prescrizioni della disciplina di riferimento e alle indicazioni presenti nelle pertinenti linee guida 
dell’ANAC. 

6 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE 

Notartel può effettuare le procedure di individuazione del contraente, ai sensi dell’art. 58 del Co-
dice, attraverso l’impiego delle seguenti piattaforme elettroniche e/o di eventuali ulteriori stru-
menti di futura disponibilità: 

1. Piattaforma e-procurement Notartel 
2. MEPA: Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
3. CONSIP: Convenzioni e strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione 

da Consip per la gestione degli acquisti della Pubblica amministrazione. 

Per affidamenti entro la soglia economica di euro 5.000,00 si può procedere senza il ricorso a tali 
strumenti di acquisizione in base alla L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019). 

7 ALBO E REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
Gli Operatori economici da invitare alle procedure per l’affidamento dei contratti oggetto del pre-
sente regolamento sono individuati sulla base di indagini di mercato ovvero avvalendosi degli elen-
chi presenti nelle piattaforme elettroniche di acquisizione di beni, servizi e forniture menzionate 
al punto precedente. 

L’individuazione degli Operatori economici per l’affidamento dei contratti avviene prioritaria-
mente all’interno di tali elenchi; pertanto, gli Operatori economici interessati a contrarre con No-
tartel dovranno essere iscritti alle già menzionate piattaforme. 

Ciascun Operatore economico interessato a contrarre con Notartel dovrà inoltre essere in pos-
sesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti vigente, specificamente: 
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- Requisiti di carattere generale; 
- Requisiti di capacità tecnica e professionale, stabiliti in ragione dello specifico oggetto di affi-
damento; 
- Requisiti di capacità economico finanziaria, stabiliti in ragione dello specifico oggetto di affi-
damento. 

8 SOGLIE E VALORE DELL’APPALTO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 
Le procedure per l’affidamento di forniture di beni, servizi e lavori, di cui al presente Regolamento, 
sono ammesse per importi inferiori alle soglie comunitarie individuate all’art. 35 co. 1 del Codice 
(e successivi aggiornamenti dei Regolamenti europei). 

Il valore stimato dell’appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all’articolo 35 del Codice 
dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, volto a eludere 
la disciplina comunitaria, la Stazione appaltante presta attenzione alla corretta definizione del pro-
prio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, 
contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo. 

Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo 
totale pagabile, al netto dell’I.V.A., valutato dalla Stazione appaltante. Il calcolo tiene conto 
dell’importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del con-
tratto e secondo le indicazioni di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016. 

La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l’in-
tenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie 
europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme 
del Codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 

Si riportano di seguito le modalità di individuazione dei contraenti, previste dall’art. 1 co. 2 del d.l. 
n. 76/2020 (convertito in l.n. 120/2020), come modificato dall’art. 51, co. 1 del d.l. n. 77/2021 
(convertito in l.n. 108/2021), a seconda del valore dell’affidamento1. 

 

8.1 Beni e servizi 
 

  Importo  Procedura 
a) inferiore a 139.000 €  affidamento diretto 

b) 
pari o superiore a 139.000 € e 

inferiore alla soglia comunitaria 
(215.000 €) 

procedura negoziata senza bando 
previa consultazione di almeno 5 ope-

ratori 

 

 
1 Tali procedure di affidamento si applicano qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente 
sia adottato entro il 30 giugno 2023. 
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8.2 Lavori 
 

  Importo  Procedura 
a) inferiore a 150.000 €  affidamento diretto 

b)   pari o superiore a 150.000 euro e in-
feriore a 1 milione di euro 

procedura negoziata senza bando 
previa consultazione di almeno 5 ope-

ratori 

c) 
pari o superiore a 1 milione di euro e  

inferiore alla soglia comunitaria 
(5.382.000 €) 

procedura negoziata senza bando 
previa consultazione di almeno 10 ope-

ratori 

 

9 MERCATO ELETTRONICO 
L’acquisizione di beni e servizi viene disposta nel rispetto delle disposizioni legislative, potendo 
far ricorso anche a: 

- Convenzioni Consip e strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione 
dalla stessa Consip; 

- Mercato Elettronico della P.A. 

10 ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA 

10.1 Procedure di scelta del contraente 

Nelle procedure di selezione del contraente, gli elementi essenziali e i criteri di selezione degli 
Operatori economici e delle offerte sono individuati e sinteticamente motivati nel primo atto di 
avvio del procedimento. 

Qualora consentito, l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo di cui alla tabella 1, lett. 
a) e tabella 2, lett. a) dell’art. 8 del presente Regolamento può avvenire tramite affidamento di-
retto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici oppure mediante predi-
sposizione di un’indagine di mercato o confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più ope-
ratori economici. 

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture per importi di cui alla tabella 1, lett. b) e 
tabella 2, lett. b) e c) dell’art. 8 del presente Regolamento può avvenire tramite procedura nego-
ziata senza previa pubblicazione del bando. 

10.2 Determina a contrarre 

Per l’avvio delle procedure di affidamento, Notartel predispone una determina a contrarre, ex art. 
32 comma 2 del Codice, o atto ad essa equivalente, individuando gli elementi essenziali del con-
tratto e i criteri di selezione degli Operatori economici e delle offerte.  
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La determina a contrarre, sottoscritta dal Direttore generale o dall’Amministratore delegato, deve 
contenere:  

- l’identificazione dell’oggetto dell’affidamento;  
- il valore economico stimato dell’affidamento e, per quanto occorra, le caratteristiche 

della prestazione, se del caso dettagliate in apposito capitolato tecnico; 
- la motivazione che giustifica la spesa che si intende effettuare;  
- il criterio scelto per la selezione dell’affidatario;  
- i requisiti soggettivi richiesti per il relativo affidamento e i criteri di selezione, con l’even-

tuale indicazione del numero di operatori che si intendono invitare e del canale utilizzato 
per tale individuazione;  

- l’indicazione del RUP. 

Nella procedura di cui all'art. 1 co. 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020 (convertito in l.n. 120/2020), la 
Stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il forni-
tore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali, ove richiesti. 

10.3 Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 e lavori di 
importo inferiore a € 150.000,00 

La procedura per l'affidamento diretto di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000,00 e 
lavori di importo inferiore a € 150.000,00 avviene anche senza la consultazione di una pluralità di 
operatori economici e prende avvio, di norma, con la determina a contrarre, di cui precedente 
punto 10.2 del presente Regolamento. Per gli affidamenti suddetti, tale atto può avere ad oggetto, 
contestualmente, l’individuazione dell’affidatario. In detti casi, l’atto equivalente di avvio della 
procedura di affidamento consiste nella richiesta di preventivo. 

Qualora si proceda alla richiesta di preventivi da parte di una pluralità di Operatori economici, 
Notartel garantisce il rispetto del principio di rotazione e degli ulteriori principi sopra esplicitati.  

Una volta acquisiti i preventivi, il RUP dispone l'affidamento in favore del fornitore prescelto, senza 
necessità di adeguata motivazione in merito alla scelta effettuata (es. congruità del prezzo rispetto 
alla prestazione, eventuali caratteristiche migliorative dell'offerta, rispetto del principio di rota-
zione). In ogni caso, provvede alla pubblicazione sul sito aziendale dell’esito dell’affidamento di-
retto.  

Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000,00 euro sono consentite semplificazioni nel 
procedimento di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4 di rife-
rimento. 

Il perfezionamento del contratto avviene, mediante scambio di corrispondenza commerciale con-
sistente in uno scambio di comunicazioni anche tramite PEC o strumenti analoghi negli Stati Mem-
bri, ovvero tramite la piattaforma telematica di acquisto. 



 

Regolamento acquisti 
Per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo  inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 

 
 

 

 

 
 

CFO Ver. 1.0 17/11/2022  
 

11 
 

Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il 
termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 

10.4 Affidamento di forniture e servizi di importo superiore a 139.000,00 euro e lavori 
superiore a 1.000.000,00 euro e inferiori alle soglie comunitarie 
L’acquisizione di forniture e servizi di importo compreso tra € 139.000,00 (IVA esclusa) e le soglie 
di cui all’art. 35 del Codice e di lavori di importo compreso tra € 1.000.000,00 e le soglie di cui 
all’art. 35 del Codice è effettuata mediante invio di lettera d’invito ad almeno 5 o 10 Operatori 
economici, ove esistenti, a seconda delle fasce di importo indicate nelle tabelle 1 e 2 di cui all’ar-
ticolo 8 del presente Regolamento.  

Gli Operatori sono individuati sulla base di indagini di mercato o direttamente tramite l’Albo for-
nitori nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. 

La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente e 
contiene informazioni analoghe a quelle di cui all’articolo 10.2.  

Successivamente la procedura si articola in tre fasi:  

a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi, Albo fornitori, per la selezione di 
Operatori economici da invitare al confronto competitivo;  

b) confronto competitivo tra gli Operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario;  

c) stipulazione del contratto. 

10.4.1 Indagini di mercato 

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più opportune e convenienti da 
Notartel, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità e sono preordinate a conoscere gli 
Operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale 
fase non ingenera negli Operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. 

La Stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato e, 
a tal fine, pubblica un avviso di manifestazione di interesse sul profilo di committente, nella se-
zione “Amministrazione trasparente” sotto la voce “Bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di 
pubblicità.  

La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo 
minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ra-
gioni di urgenza a non meno di cinque giorni. 

L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di 
idoneità professionale, gli eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e di capa-
cità tecnica e professionale richiesti ai fini della manifestazione di interesse, il numero minimo ed 
eventualmente massimo di operatori che saranno invitati a presentare i preventivi.  

La Società ha facoltà di procedere alla selezione degli Operatori da invitare, mediante sorteggio 
pubblico.  
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10.4.2 Confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario 

Una volta conclusa l’indagine di mercato, la Stazione appaltante invita contemporaneamente tutti 
gli Operatori economici selezionati a presentare offerta. 

L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata 
e dunque seria, tra cui almeno: 

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo 
complessivo stimato;  

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi 
richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, 
la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;  

c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;  

d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;  

e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 95 del Codice 
dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo. 
Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la 
relativa ponderazione;  
f) la misura delle penali;  
g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;  
h) l’eventuale richiesta di garanzie;  
i) il nominativo del RUP; 
l) lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti. 
Nell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono indicati i nominativi dei soggetti invi-
tati a presentare offerta.  

Sulla base della lettera di invito e dei suoi allegati, agli Operatori economici invitati viene richiesto 
di presentare le proprie offerte mediante caricamento della relativa documentazione sulla piatta-
forma telematica di acquisto, nel rispetto delle garanzie di segretezza delle offerte stesse. 

Prima di addivenire alla conclusione del contratto, è sempre possibile procedere a una ulteriore 
negoziazione migliorativa con l’Operatore economico selezionato nel rispetto del principio di par 
condicio e a condizione che la negoziazione stessa non porti a una modificazione sostanziale 
dell’oggetto dell’appalto.  

10.4.3 Stipulazione del contratto 

La Stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, 
del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere ge-
nerale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti. 

Il perfezionamento del contratto avviene con modalità telematiche e sottoscrizione a mezzo di 
firma digitale, ovvero secondo quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4. 
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Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici è esclusa l’applica-
zione del termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 

11 CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE  
Fatto salvo il caso di affidamento diretto, la scelta del contraente avviene, sulla base di quanto 
previsto dalla lettera di invito/avviso, con uno dei seguenti criteri espressamente previsti all’art. 
95 del Codice:  

• criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo. In tal caso, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è 
affidata a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 
l’oggetto del contratto.  
• criterio del minor prezzo.  

L’Operatore economico dovrà dimostrare di possedere i requisiti di cui all’art. 80 e all’art. 83 del 
Codice nonché gli eventuali ulteriori requisiti speciali richiesti da Notartel. 

12 COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Nel caso in cui la procedura contrattuale sia aggiudicata con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico è affidata a una com-
missione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del con-
tratto, secondo le disposizioni della normativa nazionale di riferimento e delle relative disposizioni 
attuative.  

La commissione giudicatrice è nominata con atto dell’Amministratore Delegato.   

La commissione è composta da un numero dispari di componenti, la cui entità è stabilita nel prov-
vedimento di nomina in relazione alle motivate esigenze dedotte nel provvedimento stesso con 
riferimento alla specificità del contratto da concludere. L’atto di nomina della commissione può 
prevedere anche la nomina di membri supplenti.  

Qualora nulla osti ai sensi della normativa nazionale di riferimento, la commissione giudicatrice 
viene nominata secondo le regole di competenza e trasparenza che seguono.  

I commissari sono nominati, di norma, mediante selezione tra il personale di Notartel. La selezione 
avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine, il personale selezionato non potrà rico-
prire analogo incarico per un periodo di sei mesi dalla data relativa alla precedente nomina, salvo 
il caso in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale di 
Notartel. 

Possono, inoltre, essere nominati commissari i seguenti soggetti:  

a. professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;  
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b. professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;  

c. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione della normativa nazio-
nale di riferimento;  

d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimi-
late;  

e. altri soggetti esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.  

Nel provvedimento di costituzione della commissione giudicatrice sarà indicato il nominativo del 
membro prescelto per le funzioni di presidente. Le funzioni di segretario della commissione giudi-
catrice sono svolte da un commissario individuato dal presidente nella prima seduta. 

13 GARANZIE 
Per gli affidamenti di forniture e servizi inferiori a euro 139.000 e lavori inferiori a 150.000 è facoltà 
di Notartel non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice. 

La regolare esecuzione del contratto è garantita di norma dalla garanzia definitiva prevista dall’art. 
103 del Codice. Dette cauzioni devono prevedere, se costituite in forma fideiussoria, la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
della Stazione appaltante. 

La cauzione definitiva è svincolata dal responsabile del procedimento, previa verifica dell’esatto e 
completo adempimento della prestazione contrattuale. 

Per i contratti aventi ad oggetto l’acquisizione di beni o servizi, Notartel può richiedere, in rela-
zione alla natura delle prestazioni contrattuali da erogare, anche una polizza di assicurazione per 
responsabilità civile. 

14 ACCETTAZIONE E VERIFICA DI FORNITURE/SERVIZI/LAVORI 

La Stazione appaltante controlla la corretta esecuzione del contratto. 

Nel caso di non conformità tra quanto ordinato e quanto ricevuto l’ufficio preposto contatta il 
fornitore per la risoluzione dell’anomalia e, in base alla risposta del fornitore sul motivo dell’in-
congruenza, valuta le relative azioni correttive. 

A conclusione della fornitura Notartel effettuerà la valutazione della prestazione/servizio (adegua-
tezza, conformità ecc..) del fornitore per garantire l’esecuzione del processo di monitoraggio e 
valutazione dei fornitori. 
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15 PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 
Gli atti delle procedure di acquisizione disciplinate dal presente Regolamento sono soggetti agli 
obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del Codice. 

Pertanto, Notartel pubblica, per il tramite dei competenti uffici, le informazioni relative agli ac-
quisti sottosoglia sul sito profilo del committente, nei limiti previsti dalla normativa vigente.  

16 NORME DI RINVIO E ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEI LIMITI 

Per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabili, alle 
norme in vigore in materia di contrattualistica pubblica.  

I limiti di importo del presente Regolamento sono automaticamente adeguati in relazione alle mo-
difiche delle soglie previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia. 

17 NORME DI COMPORTAMENTO  
L’Operatore economico contraente agisce secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza 
professionale, sia nei confronti di Notartel, che degli altri Operatori economici appaltatori. 

Gli operatori economici partecipanti alle gare sono tenuti al rispetto delle “Norme per la tutela 
della concorrenza e del mercato” di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere com-
portamenti anticoncorrenziali, nonché al rispetto del Codice etico adottato da Notartel, pubblicato 
sul profilo del committente. 

18 VALIDITÀ ED ENTRATA IN VIGORE 
Il presente Regolamento assume efficacia con l’approvazione da parte del Consiglio di Ammini-
strazione e ha validità fino a revoca, salvo il contrasto con sopravvenute norme di legge che pre-
varranno su di esso. 

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.  

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, trova applicazione la normativa comunitaria 
e statale, applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima, nonché i provvedi-
menti vincolanti adottati dall’ANAC, prevalgono automaticamente sul presente documento, nelle 
more dell’adozione dei conseguenti doverosi correttivi al presente testo.  
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